
List of the Finalized Research projects launched at the Rizzoli Orthopeadic Institute from 
January 1st, 2012, and still ongoing by March 3rd 2017. 
 
Starting year Name of the project 

2011 
eurosarc - european clinical trials in rare sarcomas within  an integrated translation trial 
network 

2012 regenerative medicine of cartilage, bone, ligaments and tendons in orthopaedic diseases 

2012 
tumour microenvironment: potential role of osteoporosis in the development of bone 
metastases. in vitro and in vivo studies. 

2012 
biological and  biophysical stimulation on implant osteolysis and aseptic loosening 
conditions: effects of pulsed electromagnetic fields and platelet derivatives 
(bio.bio.st.im.o.lo) 

2012 
caratteristiche di virulenza e background genetico di cloni di staphylococcus aureus 
responsabili di infezioni ortopediche associate all'impianto 

2013 
transcan: prospective validation of biomarkers in ewing sarcoma for personalised 
translation medicine 

2013 
scaffolds ceramici associati a cellule staminali mesenchimali per l'artrodesi vertebrale: 
studi in vitro ed in vivo per la chirurgia one step in osso sano ed osteoporotico 

2013 
next-generation sequencing and gene therapy to diagnose and cure rare disease in 
regione emilia romagna 

2013 
regional registry-based biobank development and pharmacogenetic analysis: synergistic 
strategies driving towards personalized medicine in rheumatoid arthritis management 

2013 euro ewing consortium - international clinical trials to improve survival from ewing sarcoma 

2013 
uso di biomarcatori e di profili di espressione genica per identificare pazienti oncologici con 
una diversa prognosi e sensibilità a terapie molecolari specifiche 

2013 
sensibilita' diagnostica e valutazione costo-efficacia nell'utilizzo della tecnologia ngs per lo 
screening genetico di patologie rare ortopediche 

2013 
magnetic resonance guided high intensity focused ultrasound treatment of bone 
metastases: pain palliation, and local tumor control 

2013 
assessment of mgmt promoter methylation and clinical benefit from temozolomide-based 
therapy in ewing sarcoma patients 

2014 novel approach for bone regeneration and repair using sulfur donorbased therapy 

2014 
adipose-derived mesenchymal stem cells as new minimally invasive regenerative 
treatment to target early osteoarthritis: from pre-clinical procedure selection to clinical. 

2014 
multi-scale modeling for predictive characterization of ligaments and grafts behavior in acl 
reconstruction 

2014 
ma.tr.oc - identificazione di target molecolari terapeutici e biomarkers 
diagnostico/prognostici relativi alla degenerazione maligna degli osteocondromi 

2014 
studio pilota sull'escursione articolare dinamica (dynamic rom) attraverso analisi del passo 
e fluoroscopia 3d in pazienti trattati con protesi totale d'anca con tre differenti diametri di 
testa protesica 

2014 
the use of dynamic radiostereometric analysis and navigation to evaluate kinematics and 
biomechanics of the total knee arthroplasty in real-life conditions: weight-bearing motion 
with active muscle contraction 

2014 studio viti peduncolari 



2014 
adipoa2 - trial clinico con cellule mesenchimali ottenute da tessuto adipose per il 
trattamento dell' osteoartrite di grado basso-moderato 

2014 
oggettivazione dell’outcome clinico-radiologico della protesi d’anca con collo modulare e 
analisi del rischio di colli modulari innovativi 

2014 
studio clinico per la valutazione di nuove tecniche chirurgiche non invasive per 
l'esecuzione delle resezioni nell'artroprotesi di ginocchio 

2014 studio osservazionale maioregen a lungo termine 
2014 tempus 
2015 logisana - logistica sanitaria integrata 
2015 telethon gtb14001 biobanca genetica "biogen" 

2015 
depuy - valutazione della cinematica della protesi di ginocchio totale a menisco fisso, 
postero-stabilizzata (attune tm knee system) con rsa dinamica 

2015 
progetto per la realizzazione del registro nazionale della malattia esostosante (rem) anno 
2015 

2015 
effetto sinergico del blocco antalgico periferico sul nervo sciatico e dell'infiltrazione 
peridurale con anestetico e corticosteroidi: studio prospettico randomizzato in pazienti con 
lombosciatalgia cronica 

2015 targeting of resistance in pediatric oncology 

2015 studio clinico e in vitro sull'efficacia dei citrati alcalini nel trattamento delle osteopenie 

2015 corbel: coordinated research infrastructures building enduring life-science services 

2015 
"adopt-bbmri-eric: implementation and operation of the gateway for health  into the  
biobanking and biomolecular resources research infrastructure-european research 
infrastructure consortium 

2015 valutazione di molecole bioattive nel trattamento delle malattie muscoloscheletriche 

2015 
utilizzo di tecnologie di 3d bioprinting per la costruzione di scaffolds utili allo sviluppo di 
modelli in vitro per valutare nuovi approcci terapeutici 

2015 
validazione preclinica di nuovi marcatori di risposta al trattamento e di strategie 
terapeutiche innovative nei sarcomi muscoloscheletrici 

2015 
biomarcatori di progressione e bersagli terapeutici delle patologie degenerative e 
neoplastiche dell'apparato muscolo-scheletrico 

2015 
acquisizione, analisi ed integrazione delle informazioni cliniche, funzionali, biologiche e 
meccaniche relative alla fisiopatologia del sistema muscoloscheletrico, ai trattamenti 
clinico-chirurgici utilizzabili e alle tecnologie diposinibili 

2015 
biobanca e registri di patologia: efficacia ed efficienza nella raccolta dei dati e nel follow up 
con i pazienti 

2015 
cobaltismo iatrogeno in soggetti portatori di protesi d'anca ad accoppiamento articolare 
metallo-metallo (mom). 

2015 nuove tecniche per misure integrate in analisi del movimento. 

2015 modistam-modelling diseases and therapeutic approaches using mesenchymal stem cells 

2015 
sviluppo e consolidamento di strumenti di computer aided medicine per la stima della 
competenza meccanica dell'osso da immagini diagnostiche a diversa risoluzione. 

2015 
sviluppo e validazione di modelli  alternativi e complementari in vitro (intelligent testing 
strategies) in ortopedia e traumatologia 



2015 
caratteristiche di virulenza e background genetico di cloni di staphylococcus aureus 
responsabili di infezioni ortopediche associate all'impianto 

2015 donazione contributoi liberale per il finanziamento di progetti di ricerca sui sarcomi 

2015 donazione contributo liberale per il finanziamento di progetti di ricerca  sui sarcomi 

2015 progetto di ricerca finanziato dal "premio miglior ricercatore ior" 
2015 collaborazione al progetto di ricerca e-rare-3 della regione emilia-ricerca 

2016 
custom implants -progettazione e realizzazione di tessuti e endoprotesi su misura 
mediante tecnologie sottrattive e addittive 

2016 
mesenchymal stem cells and photoactivable nanoparticles: a novel anticancer 
phototherapy system for high grade osteosarcoma treatment 

2016 nuovi film antibatterici nanostrutturati per applicazioni in campo biomedicale 

2016 nuove metodologie per il trattamento delle amputazioni di arto mediante osteointegrazione 

2016 
creazione di una infrastruttura multiregionale (italian regenerative medicine infrastructure) 
per lo sviluppo delle terapie avanzate finalizzate alla rigenerazione di organi e tessuti 

2016 
diagnostic accuracy and cost-effectiveness of next generation sequencing (ngs) strategies 
in the genetic testing of rare orthopaedic diseases 

2016 valutazione funzionale della protesi postero-stabilizzata a menisco mobile tri ccc 

2016 
analisi del ruolo di insulin-come fattore di crescita 2 mrna legante proteina 3(igf2bp3) nel 
sarcoma di ewing 

2016 
cargel: utilizzo di stimolazione midollare con microfratture + bst cargel nel trattamento 
delle lesioni condrali patello-femorali del ginocchio: studio pilota 

2016 development of cd99 inhibitors as novel therapeutics for ewing sarcoma 

2016 
terapia fotodinamica e inibitori di pompa  protonica per il trattamento del dolore in  pazienti 
affetti da metastasi ossee 

2016 
cisplatin resistance in osteosarcoma: valutation of new therapeutic targets and drugs for 
tailored clinical approaches 

2016 
valutazione della p-glycoprotein (abcb1) e di altri biomarcatori nei pazienti affetti da 
osteosarcoma arruolati nel protocollo di trattamento isg/os2 

2016 
studio relativo al ruolo della valutazione eco grafica nella diagnosi e  stadiazione dell'artrite 
in fase precoce e dei follow - up dei pazienti 

2016 
progetto per la realizzazione del registro  nazionale della malattia esostosante (rem) anno  
2016 

2016 
niprogen - la natura ispira processi innovativi per lo sviluppo di impianti per la medicina 
rigenerativa a elevato grado di vascolarizzazione e performance meccaniche 

2016 
nanosens4life - nanobiosensori su matrice polimerica funzionalizzata: dispositivi smart per 
il monitoraggio in line dei trattamenti extracorporei, respirazione assistita e 
ossigenoterapia. 

2016 donazione per la ricerca nell'ambito dei trattamenti dei sarcomi muscoloscheletrici 

2016 studi di espressione genica donazione  

2016 
donazione  amitrano per sostenere le attivita' di ricerca traslazionale in ambito 
chemioterapico 

2016 
cellule mesenchimali staminali autologhe da corpo vertebrale come prospettiva biologica 
innovativa per la chirurgia vertebrale 



2016 
correlazione anatomo-funzionale tra cinematia intra-operatoria passiva con navigatore e 
cinematica post-operatoria con rsa dinamica sotto carico del ginocchio protesizzato - 
medacta 

2016 studio di fattori diagnostici nei tumori muscolo-scheletrici 

2016 
fisiopatologia dell'apparato locomotore: assimilazione, analisi e integrazione dei dati 
clinico-funzionali e meccanici, trattamenti chirurgici-riabilitativi e tecnologie dedicate 

2016 
progettazione e stampa-3d su misura nella chirurgia della spalla e del gomito: riproduzioni 
con modelli anatomici per la pianificazione di casi post-traumatici complessi, e produzione 
di porzioni articolari per ricostruzioni in perdita ossea. 

2016 
nuovo approccio per la simulazione dell'usura di protesi totali d'anca. simulazione patient 
specific di condizioni di carico e spostamento di highly demanding daily activities. 

2016 
molecole  immunomodulatorie  e fattori del complemento come possibili biomarcatori per 
monitorare la  progressione clinica e radiologica dell'osteoartrosi della mano. 

2016 
modelli avanzati in vitro per lo studio di tecnologie innovative per la rigenerazione di lesioni 
condrali, osteocondrali ed ossee 

2016 
identificazione di biomarcatori di progressione delle patologie rare dell'apparato muscolo-
scheletrico 

2016 
modulazione farmacologica del microambiente tumorale nelle metastasi ossee: inibizione 
del riassorbimento osseo e del dolore 

2016 
therapeutic challenge in ewing's sarcoma: the possible antitumorigenic roles of mir-34a 
and sh-cd99 enriched exosomes 

2017 
pain in knee osteoarthritis, a placebo-controlled randomized clinical trial for a new potential 
therapeutic approach: magnetic resonance guided focused ultrasound surgery (mrgfus) 

2017 
cd99 at the interface between bone sarcoma and the immune microenvironment: an 
opportunity for therapy 

2017 
melanocytes as a low invasive tool alternative to  muscle cells to assess mitochondrial 
therapies in collagen vi realted myopathies 

 


